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Annunciatori di Radio Sardegna in una foto storica

Maria Elettra Marconi sa-
rà l’ospite d’eccezione al
compleanno di Radio Sar-
degna, fondata in un rifu-
gio antiaereo nelle campa-
gne di Bortigali. Mostre,
convegni, memoria.

Borore.Pane migliore

Coccoi pintada
a una sedilese
ultrasettantenne
È di Sedilo la vincitrice del concorso re-
gionale Sa Coccoi Pintada che, nell’ambito
della manifestazione Primavera nel Mar-
ghine, si è svolto a Borore grazie anche
alla collaborazione della Pro loco e del
Centro italiano femminile.

Giunto alla seconda edizione, il concor-
so ha visto la partecipazione di trentacin-
que artigiani provenienti da tutta la Sar-
degna in rappresentanza delle diverse
culture del pane di cui è ricca l’intera Iso-
la. Ad aggiudicarsi il primo posto nella
prestigiosa rassegna, Battistina Norio, 76
anni di Sedilo, che si è imposta su Rosal-
ba Deiana, 44 anni di Tertenia (classifica-
tasi seconda) e su Beatrice Contini, 84 an-
ni di Borore, giunta al terzo posto.

Come lo scorso anno il concorso ha por-
tato nel piccolo comune del Marghine mi-
gliaia di persone amplificando la visibilità
del museo del Pane rituale attorno al qua-
le il comune di Borore ormai da anni pro-
pone iniziative e proposte culturali di ca-
rattere regionale. L’intera produzione di
tutti i partecipanti al concorso rimarrà
ora di proprietà del Museo andando ad
arricchire la già cospicua collezione di pa-
ni che rappresentano le diverse espressio-
ni di questa particolare attività artigianale
spesso legata ai valori della cultura popo-
lare materiale. «L’iniziativa - sostiene il
sindaco di Borore Tore Ghisu - conferma
l’importanza che la rassegna in soli due
anni si è saputa costruire, rafforzata que-
st’anno, dalla cornice della Primavera nel
Marghine. Col suo ricco calendario la ma-
nifestazione ha portato in paese migliaia
di visitatori che hanno potuto anche ap-
prezzare tutte le iniziative e i laboratori
legati al concorso di panificazione».

Nella tre giorni bororese un bagno di
folla si è riversato nel paese. Grande suc-
cesso ha avuto la tradizionale manifesta-
zione equestre "Sa Cursa de sa pudda …
sotto le stelle" che ha coinvolto un centi-
naio di cavalieri vestiti col costume sardo
e ha messo insieme il fascino della tradi-
zionale cavalcata carnevalesca con la sug-
gestione del suo svolgimento in notturna.

Luca Contini

Sorgono.Barbagia-Mandrolisai in ginocchio, lanciato un appello alla Regione

Sos, 15 milioni per rinascere
«Legge regionale per il riconoscimento di area svantaggiata»
Mesi fa, l’allora segretario re-
gionale della Cisl Mario Medde
in visita a Sorgono, aveva detto
che la crisi delle zone interne,
meno evidente e più silenziosa,
è grave quanto quella delle le
aree industriali isolane. Lancia
un allarme analogo Roberto
Bornioli, presidente di Confin-
dustria Sardegna Centrale.

Con una lettera inviata all’as-
sessore regionale alla Program-
mazione Alessandra Zedda e ai
consiglieri regionali del Nuore-
se ha chiesto il riconoscimento
di territorio svantaggiato per i
venticinque comuni dell’area
Barbagia-Mandrolisai. Questo
garantirebbe lo stanziamento di
15 milioni di euro per investi-
menti nell’agroalimentare, nel

turismo e nel settore manifattu-
riero. Isolamento e assenza di
continuità territoriale sono tra
le principali criticità strutturali
che frenano lo sviluppo di que-
sta zona dove, nonostante tutto
«operano imprenditori capaci
che con fatica e coraggio produ-
cono ricchezza e occupazione».

Il presidente della Confindu-
stria nuorese ha ribadito il con-
cetto ieri durante un incontro
con i consiglieri regionali del
territorio, cui ha chiesto un so-
stegno all’iniziativa, fondamen-
tale a pochi mesi dalla fine del-
la legislatura. La zona è per lo
più esclusa dal programma sul-
le Aree di crisi, ricorda Bornio-
li, ma «così come si sta facendo
per altri territori, è importante

prevedere un intervento anche
nelle zone della Sardegna cen-
trale». Quale territorio può es-
sere considerato più svantag-
giato della Barbagia-Mandroli-
sai? si chiede ancora Bornioli
evidenziando gli alti tassi di
spopolamento e invecchiamen-
to e una base produttiva compo-
sta da imprese sottodimensio-
nate e poco propense all’export.
Il presidente della Confindustria
nuorese ricorda che per il rico-
noscimento è sufficiente una de-
libera di Giunta. La sua richie-
sta è stata accolta dai consiglie-
ri Efisio Arbau, Vincenzo Floris,
Lina Lunesu, Giannetto Maria-
ni, Pietro Pittalis e Giuseppe
Tupponi.

Carla Etzo

Sorgono. Il Comitato civico per il diritto alla salute: la situazione sta precipitando

La lenta agonia dell’ospedale
Convocata un’assemblea pubblica per salvare il San Camillo
«La situazione della sanità nel
Mandrolisai sta peggiorando. I
cittadini devono impegnarsi in
prima persona perché venga lo-
ro garantito il diritto alla salute.
Abbiamo avviato un’intensa
campagna d’informazione sullo
stato dei servizi sanitari offerti
dall’ospedale di Sorgono e stia-
mo anche portando avanti una
raccolta di firme».

Il medico Antonio Barracca,
coordinatore del Comitato civico
diritto alla salute Barbagia Man-
drolisai, denuncia ancora una
volta la situazione gravissima in
cui versa il presidio sanitario
del San Camillo.

«Il servizio di Radiologia -
spiega Barracca - è stato affida-
to a un nuovo responsabile che

accede al servizio una sola vol-
ta alla settimana, e poi a due
medici radiologi assunti a tem-
po determinato, senza nessuna
garanzia di continuità, dunque,
dopo il loro periodo di forma-
zione». Ma l’elenco dei problemi
che affliggono la Sanità è lungo.

«La Tac, obsoleta, è in ripara-
zione da ben sette mesi. Inoltre,
non è stata attuata la teleradio-
logia e il San Camillo continua
ad essere l’unico ospedale in
Sardegna, e forse in tutta Italia,
a non poter garantire la reperi-
bilità medico-radiologica nelle
ore notturne e nei giorni festi-
vi». Recentemente, fra le altre
cose, è stato soppresso anche il
Day Hospital ginecologico e per
questo motivo «tutti i piccoli in-

terventi che prima erano effet-
tuati nel nostro ospedale ora de-
vono essere eseguiti a Nuoro.
Infine - prosegue Barracca - no-
nostante vi sia un organico ri-
dotto all’osso, a tutt’oggi non si
ha notizia dell’assunzione di
nuovo personale socio-sanita-
rio».

Il Comitato fa sapere che nei
prossimi giorni verrà indetta
un’assemblea di tutto il distret-
to aperta anche ai cittadini, ai
sindaci del territorio, ai sinda-
cati e a tutte le forze produttive
della Barbagia-Mandrolisai. «Il
San Camillo deve essere poten-
ziato - conclude Barracca - per-
ché l’alternativa è il suo sman-
tellamento».

Roberto Tangianu

Anche quest’anno si è chiusa con un
bilancio più che positivo la quinta edi-
zione di Sapori di mare, la manifesta-
zione gastronomica che sta diventan-
do un appuntamento fisso per Santa
Lucia, frazione di Siniscola. Il piccolo e
suggestivo villaggio dei pescatori, gra-
zie all’idea lanciata nel 2008 dall’asso-
ciazione culturale Pro Siniscola, soda-
lizio composto dai fedales della leva
del 1955, domenica mattina è stato
preso d’assalto da centinaia di visita-
tori e di amanti della cucina marinara.

Gli organizzatori come sempre, han-
no elaborato un menu di tutto rispet-
to, confezionando e distribuendo pie-
tanze dai profumi invitanti.Ad arrichi-
re la manifestazione, la consueta mo-
stra mercato dei prodotti tipici, che
hanno calamitato sopratutto l’atten-
zione dei turisti. Il re della giornata il
riccio di mare che ha sublimato l’ab-

bondante spaghettata. Imperdibili i
fritti misti.

Una lunga fila di bancarelle, sistema-
te sul lungomare, ai piedi della torre
aragonese, apparecchiate con mercan-
zie della tradizione locale. Dalle espo-
sizioni delle maschere in legno, ai ban-
chi imbanditi di formaggio pecorino e

di prosciutto sardo, o dai prodotti sini-
scolesi come Sa Pompia e i dolci baro-
niesi. Santa Lucia, insomma trasfor-
mata per un giorno in una grande ve-
trina di promozione.

«Il nostro obiettivo è sempre stato
quello di valorizzare e promuovere la
nostra tradizione e le bellezze del  ter-
ritorio - dice il presidente del sodalizio
organizzatore, Giancarlo Ortu -.Anche
la location e il periodo fissato per la
manifestazione sono state attenta-
mente studiata a tale scopo. La borga-
ta per la sua bellezza e suggestione
straordinaria e la seconda domenica
di giugno, per contribuire a promuo-
vere le nostre attrattive in periodi lon-
tani dalle grandi affluenze di agosto».
Visto il successo di presenze, pare pro-
prio che l’idea stia centrando appieno
la finalità per cui è stata lanciata.

Fabrizio Ungredda

Uno stand di Sapori di mare

Siniscola.La borgata invasa da centinaia di visitatori amanti del sole e della buona cucina

Sapori di mare per palati fini
I ricci di Santa Lucia stregano i buongustai alla kermesse domenicale

Tra i protagonisti della giuria internazio-
nale della 43^ edizione del Giffoni film
festival ci saranno anche quattro giovani
sardi.

Sono tre ragazzi di Desulo, Fonni e
Ovodda e di una ragazza di Orgosolo. In
occasione dei Movie days di Tonara i
piccoli ambasciatori dell’Isola si sono di-
stinti per il loro interesse verso la cine-
matografia. Dal 18 al 28 luglio avranno
il compito di votare le pellicole presenta-
te alla rassegna per giovani più famosa
al mondo. L’iniziativa fa parte del pro-
getto portato avanti dal Consorzio Bim
Taloro in collaborazione con Giffoni film
festival e l’impresa sociale Nuovi scena-
ri. «Siamo orgogliosi dei nostri quattro
giovani giurati - ha detto Giovanna Bu-
sia, presidente del Bim - saranno loro a
rappresentare i tredici Comuni abbrac-
ciati dal nostro Ente». (r . t.)

Giffoni film,
i giurati sardi

TONARA

È chiamato a rispondere di truffa assi-
curativa  Antonello Forteleoni, 42 anni
di Nuoro, istruttore sub nel diving cen-
ter di Cala Liberotto a processo con
l’accusa di aver denunciato il falso furto
della sua auto, una Sharan, e aver per
questo ricevuto (nel maggio 2009) dalla
Milano assicurazioni un risarcimento di
19 mila euro.

L’imputato, difeso dall’avvocato Ange-
lo Marongiu, ieri è comparso in aula ac-
canto al suo legale davanti al giudice
monocratico Emanuela Anzani. A rico-
struire la vicenda una funzionaria della
sezione antifrode della Milano la quale
ha raccontato come a insospettire
l’agenzia fosse stato il ritrovamento nel
terreno dove sorge il diving di alcuni
pezzi di autovettura compatibili con la
Sharan che Forteleoni aveva dichiarato
essergli stata rubata. (fr.gu.)

Furto inventato,
accusato di truffa
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